
CONFRONTO 
PUBBLICO
WATERFRONT 
BOCCETTA-ANNUNZIATA

QUADERNO 
DEGLI ATTORI

Presentato da
Cinzia Ingratoci
Filippo Cucinotta
Massimo Di Gangi
Adele Marino
Massimo Villari
docenti dell’Università degli Studi di Messina
membri del Centro Universitario di Studi sui Trasporti 
Euromediterranei – CUST Euromed “Elio Fanara”

22 febbraio 2022



1 

 

 
 

 

 

Proposta progettuale di un  

CENTRO DEI SAPERI DEL MARE 

Messina Sea-Lab (MESL) 

 

 

 

L’area del waterfront di Messina sulla quale l’AdSP dello Stretto ha avviato un confronto 

pubblico (Boccetta/Annunziata), volto ad individuare possibili indirizzi di fruizione che orientino la 

progettazione per la riqualificazione del sito, si connota per la presenza di alcuni elementi che 

incidono fortemente sulle scelte di possibile destinazione funzionale. 

Essa rappresenta, infatti, storicamente e naturalisticamente, una zona a chiara vocazione urbana, 

genericamente fruibile per esigenze di tipo aggregativo, ricreativo e ludico. Al tempo stesso si tratta 

di una porzione di demanio marittimo vincolata dalla destinazione ai pubblici usi del mare, i quali 

possono assumere, in questo caso e per alcuni tratti di più diretta interazione con la città, il significato 

di precise suggestioni per la selezione di proposte che abbiano come tratto tipizzante il nucleo 

originario della storia e l’identità stessa della città, quale si esprime nella cultura della navigazione e 

delle attività relazionate al mare. Fin dalla sua fondazione, attraverso le varie dominazioni, il porto 

naturale e la “Zona Falcata” hanno rappresentato, infatti, la vocazione marinara di Messina 

stigmatizzata, poi, in avvenimenti di portata storica per l’umanità come, ad esempio, il ruolo rivestito 

nella nota “Battaglia di Lepanto” del 1571 e, seppure con minore importanza, i primi esempi di 

globalizzazione dei commerci con la forte presenza inglese nei secoli precedenti. 

Una più strutturata ed inclusiva diffusione della c.d. “cultura del mare” è alla base 

dell’importante sforzo operato a livello internazionale dalle Nazioni Unite, che hanno dichiarato il 

decennio 2021 – 2030 come “Decade of Ocean Science for Sustainable Development”. Si tratta di un 

progetto ambizioso che mobilita la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile 

intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica, sollecitando anche azioni di 

diffusione delle informazioni e delle conoscenze relative al mare a sostegno dello sviluppo 

sostenibile, a partire dall’inserimento dell’educazione all’uso delle risorse marine nei processi di 

formazione della società civile. Il riferimento è anche ad una comunicazione, scientificamente 

validata, che sia comprensibile ad un uditorio vasto e non specializzato, che si avvalga di un approccio 

tecnologicamente evoluto e sia in grado di innescare un cambiamento comportamentale, attraverso 

una maggiore e più diffusa consapevolezza del valore della “risorsa mare”. 

 

 

1. Il Centro dei Saperi del Mare 

 

Sembra utile, quindi, riflettere sull’opportunità che il restyling del waterfront offre di 

caratterizzare la passeggiata come spazio educativo e culturale per attività di divulgazione strutturata 

e di diffusione delle conoscenze sul mare, sul rapporto privilegiato tra la città e le attività commerciali 

e ludiche legate alla marineria, sul patrimonio storico, culturale e ambientale unico dello Stretto. 

La storia della città riflette, infatti, il rapporto col mare; basti considerare le peculiarità di un 

territorio che è sempre stato pioniere nelle nuove forme di navigazione, di pesca e di ricerca 

scientifica. Messina potrebbe proporsi, dunque, per ospitare un polo che abbia al centro le specificità 

di una navigazione che si è sviluppata in questa particolare area.  
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Il waterfront cittadino rappresenta la localizzazione naturale di questo polo, il Centro dei 

Saperi del Mare, una sorta di Atelier permanente di diffusione delle conoscenze scientifiche sul mare, 

che costituisca un’attrazione internazionale ed intergenerazionale, in grado di rispondere ad una 

domanda molto variegata di tipo educativo, ludico, turistico, scientifico, ecc.., offrendo ad un’utenza 

ampia esperienze differenti (dai laboratori per i più piccoli, al centro di documentazione letteraria e 

scientifica, all’esposizione permanente, ecc…), secondo modalità differenti, ma tutte collegate 

dall’inerenza alla “risorsa mare” nella sua dimensione economica (navigazione, risorse marine) e 

naturalistica (biodiversità, paesaggio, condizioni geografiche). 

 

La (relativa) vicinanza del sito al centro storico ed il valore paesaggistico universale dell’Area 

costituiscono, infatti, dei sicuri punti di forza, ma non sono in grado di garantire da sé soli che lo 

spazio sarà effettivamente animato e vissuto, in mancanza di proposte che aggreghino motivazioni ed 

interessi diversi, ma coerenti, dei cittadini e dei turisti, della società civile e di quella produttiva, delle 

diverse generazioni chiamate ad incontrarsi in un luogo di reale interazione e scambio. 

La positiva risposta della cittadinanza ad iniziative di questo tipo è stata testata, in parte, già 

con l’evento SEA in SHELL, organizzato dall’Università di Messina nel settembre 2021: un insieme 

di laboratori, confronti, dibattiti, ma anche spettacoli e azioni di comunicazione, più in generale, sui 

risultati della ricerca relazionata al mare, offerti alla cittadinanza in forma inclusiva ed 

intergenerazionale. 

 

2. Contenuti 

 

Sulla scorta di quell’esperienza, lo spazio potrebbe ospitare esemplificativamente (l’elenco 

intende offrire soltanto delle suggestioni che si diramano dalle due principali funzioni di seguito 

indicate, cioè il Centro di documentazione-Museo della navigazione e l’area ludico-educativa per i 

più piccoli): 

 

a. centro di documentazione sul mare e sulle attività nautiche, che offra risorse documentali 

specializzate nelle diverse Aree dei Saperi scientifici (volumi, documentari, ma anche percorsi 

fotografici, eventi, ecc…) per esigenze di studio, ma anche di mera curiosità intellettuale, con 

forte valenza intergenerazionale; elemento focale del Centro di documentazione è il Percorso 

espositivo alla scoperta dello Stretto di Messina, dal forte valore identitario e di preservazione 

della memoria, che raccolga in itinerari specifici testimonianze dei racconti mitologici, della 

ricchezza storico-artistica e culturali dell’Area, delle prime esperienze di traffici commerciali 

sino all’attuale sistema di navigazione, ma anche dati sulle caratteristiche geomorfologiche 

con (eventualmente) un’area dedicata alla flora/fauna dello Stretto (subordinatamente alla 

decisione di dedicare a tale finalità eventuali strutture più significative, ospitate nella zona 

falcata); 

 

b. area ludico-educativa destinata ai più piccoli, nella quale sperimentare e conoscere le 

attività collegate al mare, attraverso percorsi interattivi sulla tutela dell’ecosistema marino, 

laboratori di arte e immagine sul mare, riutilizzo e riciclo, dimostrazioni, spettacoli, gioco, 

simulatori di sport nautici; 

 

c. Museo della Navigazione, con l’obiettivo di sviluppare la ricerca e la salvaguardia delle 

testimonianze orali, materiali, documentarie, iconografiche e tecniche relative alla storia della 

marineria e della portualità nella città, fortemente correlata alla storia della navigazione e della 

costruzione navale. Una realtà che funga anche da centro di diffusione della ricerca scientifica 

e tecnologica applicata al mare e alla navigazione, con laboratori e centro congressi, 

simulazione di attività nautiche. 
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Le peculiarità della navigazione e della storia marittima della città sono evidenti e bene 

rappresentate, in tutte le fasi. In particolare, si potrebbero prevedere le seguenti sezioni: 

 greco-romana (dai miti legati all’attraversamento dello Stretto - Scilla e 

Cariddi, l’Odissea, gli Argonauti - al pregiato rostro romano); 

 medioevo e rinascimento (con gli eventi connessi alla battaglia di Lepanto e 

alla presenza caravaggesca in città); 

 era moderna e primo novecento (dalla collezione di carte nautiche e 

geografiche fino all’epopea Rodriquez e degli aliscafi); 

 area delle ferrovie (con esposizione dei pezzi concernenti il peculiare 

trasporto train ferry); 

 i transatlantici e il crocierismo (es. esposizione della collezione Peditto 

composta da manifesti, cartoline e modellini); 

 sezione della pesca locale (con “luntro”, la pesca del pesce spada, le 

“paciote”…); 

 sezione delle scoperte scientifiche (con le attività di Villepreux-Power, 

Mečnikov, scoperte sui pesci abissali, maree e recupero energetico, fino ai 

giorni nostri); 

 sezione degli sport marittimi (vela, motonautica, canottaggio, nuoto…); 

 sezione multimediale (per una proiezione verso il futuro); 

 area espositiva per mostre temporanee (potrebbe essere il valore aggiunto del 

museo avere uno spazio in grado di ospitare mostre, facilitandone l’ingresso 

in rete con il sistema di mostre itineranti proposte da musei analoghi). Si 

potrebbe immaginare anche l’esposizione, in spazi aperti, di imbarcazioni 

tipiche del territorio (“luntri”, feluche e aliscafi, sul modello di certe 

esposizioni all’aperto che si hanno nei pressi degli aeroporti). 

 

d. area tematica sull’economia del mare, dai vecchi mestieri alle professioni più innovative 

del cluster marittimo, dove ospitare eventi di sensibilizzazione sulle opportunità economiche 

legate al mare, anche in una prospettiva green. 

 

3. Concept innovativo 

 

Digital Transformation vista come vettore di innovazione tecnologica necessaria ed 

essenziale per il polo Centro dei Saperi del Mare, dove le esperienze su luoghi, ecosistemi e 

fatti presenti e passati posso essere fruiti con approcci innovativi, sfruttando le potenzialità del 

Digitale. Si parla di Digital Twin, in questo caso il gemello digitale del fruitore delle esperienze 

legate alla navigazione e alla storia marittima della città, in cui attraverso l’uso di strumenti di 

realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso è possibile vivere in modo innovativo luoghi attuali 

e passati arricchiti con percezioni sensoriali ad alto impatto esperienziale.  Anche l’area ludico-

educativa può beneficiare del digitale in un percorso preparatorio di esperienze, immediate nei 

confronti dei nativi digitali, ma non solo, anche per tutti coloro che sono avvezzi alla tecnologia, 

in cui mobile APP e piattaforme informatiche innovative, caratterizzate da aspetti Social, 

permettono di acquisire e condividere informazioni ed esperienze legate ai Saperi del Mare. Un 

coinvolgimento continuo di una sempre più larga audience che con strumenti di e-learning sa 

da subito approcciarsi al Mare e a suoi ecosistemi, traendone il meglio e rapidamente minimizza 

il gap di conoscenza. Tecnologie come il Machine Learning, Digital Twin, Social Media, E-

learning a servizio dell’apprendimento, delle esperienze e della diffusione dei saperi, in cui i 

contenuti si adeguano on-fly e on-demand al fruitore dei servizi stessi (Machine Learning 

configurator and profiling). Musei virtuali e aree immersive completano le esperienze dei 

visitatori, che si immergono in ambienti marini sublimi e si tuffano in viaggi nel tempo passato, 
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vicino e lontano (es. rivivendo la “Battaglia di Lepanto” del 1571 oppure pilotando gli aliscafi 

degli anni 60). Una fruizione alla portata di tutti, capace di rimuovere ogni tipo di barriera, che 

della sostenibilità ne fa un must. Digital Story Telling con declinazioni scientifiche e 

umanistiche; Digital Science e Humanitas a servizio del Centro dei Saperi del Mare. 

 

 

4. Organizzazione logistica e funzionale 

 

Il polo, da collocare idealmente nel cuore della passeggiata, potrebbe sorgere all’interno dell’ex 

quartiere Fieristico: la sfida è quella di inserire il Centro dei Saperi del Mare, senza dare soluzione di 

continuità alla direttrice nord-sud, integrandolo con le altre funzioni in uno spazio permeabile e 

aperto.  

L’organizzazione delle attività del Centro presuppone la costituzione di una rete che si avvalga 

del supporto delle Istituzioni e dei diversi soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore 

marittimo/portuale (oltre all’Autorità di sistema portuale ed al Comune, anche l’Autorità marittima e 

l’Università, professionisti ed attori del cluster di riferimento) ed interagisca con gli stessi utenti nello 

scambio di dati e informazioni in un contesto di integrazione culturale, funzionale e generazionale. 

La gestione dei servizi del Centro potrebbe essere affidata ad operatori privati, nei modi che gli enti 

competenti potranno individuare. 

La caratteristica del Centro dei Saperi risiede, in sintesi, nella sua capacità di rivolgersi a tutti: 

un polo di attrazione permanente in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini di tutte le età e di 

attrarre turismo di qualità da tutta la Regione e dalla penisola, ivi incluso il turismo di transito e 

croceristico. Mostre temporanee attireranno, in particolare, il target delle scuole e degli studenti 

universitari di Sicilia e Calabria. Gli spazi aperti saranno idonei ad accogliere manifestazioni culturali 

e di divulgazione scientifica, in particolare nella stagione estiva, con un risultato economico positivo 

inerente sia alla gestione delle attività offerte dal Centro sia all’indotto. 
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